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Così piccola da poterla quasi attraversare a piedi. E così 
grande da poterla esplorare all’infi nito. Un paese verde nel 
cuore dell’Europa, al crocevia delle Alpi, del Mediterraneo 
e della pianura Pannonica stupisce per la sua eterogenei-
tà. Vi emozionerete per le particolarità naturali e culturali, 
nella natura o in città, in acqua o in aria, su sentieri attivi 
o durante le misteriose discese nelle grotte carsiche: speri-
mentate la Slovenia! 

La capitale Lubiana, il cui ritmo si fi ssa per sempre nel cuore di ciascun suo visi-
tatore, è un ottimo punto di partenza per le visite degli angoli più scontati della 
Slovenia e di quelli più nascosti. L’Istria slovena vi catturerà con la cultura delle 
cittadine medievali, della tradizione peschereccia e del fascino mediterraneo. 
Sulla strada che porta dal mare alle cime alpine rimarrete impressionati dal sotto-
suolo carsico e da più di novemila doline e grotte carsiche, di cui una è patrimonio 
dell’Unesco. Il carso sloveno è inoltre la casa dei nobili cavalli bianchi lipizzani. Nel 
mondo montano le menti si rilasseranno accanto ai laghi o guardando le profonde 
gole dei fi umi, mentre le cime verdi e rocciose vi condurranno attraverso piaceri 
adrenalinici indimenticabili. Gli amanti della natura saranno entusiasti delle ri-
serve forestali e delle off erte per la ricreazione della Solčava e del Pohorje. 
La parte orientale della Slovenia è il paradiso di tutti coloro che desiderano il be-
nessere. I centri naturali di cura, con una ricca off erta per il benessere, penseran-
no al vostro relax. Le città storiche e le magiche superfi ci vitivinicole sono il giusto 
punto di partenza per la degustazione del ricco patrimonio gastronomico della 
Slovenia. Nella parte sud-orientale della Slovenia sarete sorpresi dai castelli e dai 
monasteri della Dolenjska, nonché dalla vasta foresta di Kočevje.
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INFORMAZIONI

GENERALI:

Sistema politico:

repubblica parlamentare

Superfi cie: 20.273 km²

Popolazione: 2.047.214 

(ottobre 2009)

Lingua: sloveno

Valuta: Euro (EUR)

Temperature medie:

gennaio -2 °C, luglio 21 °C

Clima: sub mediterraneo 

sul litorale, continentale 

all’interno della Slovenia, 

alpino nelle parti più alte  

Capitale: Lubiana 

L’acqua: In tutto il Paese 

l’acqua è potabile.

Tensione elettrica: 

220 V, 50 Hz

ORARI DI APERTURA: 

Banche: 

lun. - ven.: 8:30-12:30 e 

14:00-17:00.

Poste: l

un. - ven.: 8:00-18:00, 

sab.: 8:00-12:00.

Musei: 10.00 – 18.00

Negozi: 

lun. - ven.: 8:00-19:00, 

sab.: 8:00-13:00, 

dom. e festivi: sono aper-

ti alcuni centri commer-

ciali e negozi.

NUMERI DA 

RICORDARE: 

Polizia 113 / Vigili del 

fuoco 112/ Pronto soc-

corso 112/ AMZS (Asso-

ciazione automobilistica 

slovena) 1987

FESTIVITÀ:

1° e 2 gennaio Capodan-

no / 8 febbraio Giornata 

di Prešeren, festa cultu-

rale slovena/ Pasqua / Lu-

nedì di Pasqua / 27 aprile 

Giorno dell’Insurrezione 

contro l’occupatore / 

1° e 2 maggio Festa del 

Lavoro / 25 giugno Festa 

nazionale / 15 agosto 

Assunzione della Vergine 

/ 31 ottobre Giorno della 

Riforma / 1° novembre 

Ognissanti / 25 dicembre 

Natale / 26 dicembre 

Giorno dell’Indipendenza

LEGENDA

• 58% di superfi cie boschiva 
• 36% di territorio nella rete Natura 2000
• 9.023 grotte carsiche
• 20% di territorio costiero protetto
• 27.000 km di corsi d’acqua

Confi ne di Stato

Valico internazionale di frontiera

Strada di grande comunicazione

Ferrovia panoramica,   
treno d’ epoca

Aeroporto internazionale

Aeroporto turistico

Cabinovia, funivia

Informazioni turistiche

Campeggio

Porto, porto turistico

Centri di sport invernali
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Slovenia, cartina turistica, 1 : 450 000 - 2009, 1. edizione
Pubblicazione ed edizione: Ente sloveno per il turismo
Ideazione e redazione: Primož Kete, prof. dr. Branko Rojc.
Elaborazione cartografi ca, attuazione e preparazione alla stampa: Geodetski inštitut Slovenije (Istituto Geodetico Sloveno), Jamova 2, Lubiana, Slovenia
Fonti: Cartina turistica della Slovenia 1 : 500 000, (2008); dati dell’Istituto Geodetico Sloveno e dati dell’Ente Sloveno per il Turismo. 
Tutti i diritti riservati. La riproduzione o la modifi ca totale o parziale della cartina, è proibita senza l’autorizzazione dell’Istituto Geodetico Sloveno. 

Località termale

Casinò

Ricettività congressuale

Campo di golf

Grotta turistica

Zona vinicola

EDEN - European Destination  
of Excellence

Discesa fi umi rapidi

Parco nazionale del Triglav

Parco regionale

Sentiero alpino sloveno

Sentiero Europeo E-6, E-7

Chiesa

Monastero, convento

Castello, fortezza

Museo, galleria d’ arte

Curiosità naturale

Monumento archeologico

Monumento tecnico, miniera

Monumenti del patrimonio  
culturale di cui si consiglia la visita

Interessante complesso   
architettonico

Monumento del patrimonio mon-
diale – UNESCO

Il centro geometrico della Slovenia

Zoo
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www.slovenia.info

SPERIMENTATE LA SLOVENIA

La Slovenia è un’esperienza a più livelli. Innumerevoli accattivanti attività la presentano ogni vol-

ta in una luce nuova. Dal Mediterraneo verde, attraverso il misterioso Carso verso la vivace Lu-

biana, e da lì verso le Alpi soleggiate oppure verso l’allegro Pohorje, il vostro viaggio sarà cosparso 

di immagini diverse, piaceri per tutti i sensi ed esperienze per ognuno. Sentitela a modo vostro! 

CULTURA SLOVENIA
Sperimentate il ritmo vivace di oggigiorno! Sulle sponde dei fi umi nelle città slovene ci sono locali invi-
tanti, nelle vie principali invece spettacoli ed eventi, negli angoli nascosti ottime trattorie e caff etterie, 
rappresentazioni teatrali o di altro tipo, fi ere, centri commerciali ai margini della città e luoghi notturni 
di divertimento. Le città vivaci entusiasmano per la loro architettura e le loro leggende, che è possibile 
conoscere visitando i monumenti cittadini e i musei, e scoprire che il patrimonio di momenti diversi nella 
storia cambia a seconda delle particolarità culturali e naturali della zona. 

NATURA SLOVENIA
Alla Slovenia appartiene meno dello 0,004 per cento della superfi cie terrestre, ma accoglie più dell’1 per cento 
di tutte le specie di esseri viventi e più del due per cento di tutte le specie continentali. Grazie alla convivenza 
di circa 24 mila specie animali e vegetali in uno spazio così piccolo e in 27 mila km di corsi d’acqua, la Slovenia 
si colloca tra le più ricche in Europa. Con diverse categorie di protezione, la Slovenia tutela quasi l’11 per cento 
del suo territorio. Sono 44 in totale le zone ovvero i parchi protetti e ognuno di essi è una sorpresa nuova.

AVVENTURA SLOVENIA
La Slovenia è il paese delle sfi de sportive. Qui vi innamorerete delle Vostre forze! L’abbondanza di acque, 
sentieri forestali e poligoni rocciosi e innevati, entusiasmano i visitatori con infi nite possibilità per lo 
sport e il divertimento adrenalinico. L’ampio cielo e i segreti delle rocce sotterranee allargano ulteriormen-
te le occasioni per il vostro divertimento. 

RITROVATE L’EQUILIBRIO IN SLOVENIA 
Sentire la Slovenia signifi ca sentirsi bene! Centri naturali di cura e centri di benessere sono un’attra-
zione speciale del Paese dalle molte acque: 87 sorgenti termali naturali con acque ricche di minerali, i 
benefi ci del clima marino e montano e dell’aerosol, l’acqua madre e i fanghi di sale, i peloidi benefi ci e la 
torba – le realtà naturali sono alla base del turismo di cura sloveno.

CUCINA SLOVENIA
La Slovenia è il paese dai gusti pieni! Fatevi sorprendere dalle specialità con il marchio di protezione di 
derivazione geografi ca, di prestigio tradizionale o di qualità superiore. Quando i gusti di casa vengono me-
scolati ad esperienze internazionali, si creano addirittura 24 regioni gastronomiche in Slovenia! Qualcosa 
come 176 importanti piatti sloveni vengono accompagnati dai vini delle tre campagne vinicole slovene. 

CONFERENZE SLOVENIA
La Slovenia è una destinazione provvista di tutto il necessario per l’organizzazione di eventi internaziona-
li, anche di calibro maggiore, e off re allo stesso tempo una miriade di possibilità per svolgere varie attività 
nelle vicinanze! Nel cuore dell’Europa troverete la professionalità e allo stesso tempo il relax, la sicurezza, 
l’ordine, nonché l’ospitalità accompagnata da una buona conoscenza delle lingue straniere. 

DIVERTIMENTO SLOVENIA
I casinò sloveni sono un qualcosa di particolare anche in ambito europeo. Dopo una lunga notte di giochi 
potete visitare un centro di benessere o passeggiare nella natura intatta e gustare le specialità locali. La 
combinazione del gioco dalle prestazioni eccellenti con il divertimento e la natura, dà una nuova dimen-
sione alla nostra ricerca della felicità.  

VISITATE LA SLOVENIA

Indipendentemente dal vostro modo di viaggiare, la Slovenia è comunque facilmente raggiungi-

bile. La Slovenia è vicina! Il viaggio in Slovenia non necessita di organizzazioni lunghe e compli-

cate. La logistica del viaggio è facilitata da strade ordinate verso e dentro la Slovenia, dalla repe-

ribilità di numerosi informazioni sul web e dalla possibilità di comunicare in lingue straniere. 

IN AUTOBUS O IN AUTOMOBILE
Potete raggiungerla dall’Italia, dall’Austria, dall’Ungheria oppure dalla Croazia. Dal momento che la Slovenia è 

membro dell’UE l’accesso da altri paesi membri dell’Unione, regolato dall’accordo di Schengen, è veloce e semplice.

Utilizzo obbligatorio di: 

0  vignette (annuali, mensili o settimanali) su tutte le autostrade e le superstrade per motocicli, mezzi 

di trasporto personali e combinati, il cui peso massimo autorizzato non superi le 3,5 tonnellate (le 

vignette sono in vendita in tutti i distributori di benzina in Slovenia e nei paesi limitrofi , nelle fi liali 

del Club Automobilistico Sloveno e di quelli di altri paesi, in posta e in alcuni chioschi di giornali)

0  luci anabbaglianti anche di giorno

0  cinture di sicurezza su tutti i sedili

0  caschi omologati per conducenti e passeggeri su motocicli

Limiti di velocità:   Distanze dalle principali città in Slovenia:

Centro abitato  50 km/h

Strade regionali  90 km/h

Superstrade 100 km/h

Autostrade 130 km/h

IN AEREO
L’aeroporto Jože Pučnik è a soli 26 km di distanza dal centro di Lubiana. Con i voli regolari potete raggiungere la Slo-

venia da molte città europee. Compagnie aeree prestigiose internazionali nonché compagnie low-cost off rono collega-

menti con la Slovenia anche tramite gli aeroporti dei paesi limitrofi  (Klagenfurt, Graz, Trieste, Venezia, Zagabria).

www.lju-airport.si

IN TRENO
Potete viaggiare con le linee dirette dall’Italia, dall’Austria, dall’Ungheria, dalla Croazia, dalla Rep. Ceca, 

dalla Germania, dalla Svizzera e dalla Serbia. La Slovenia partecipa al programma Eurail Global Pass.

www.slo-zeleznice.si

IN BARCA
Visitate la Slovenia come passeggero di una crociera oppure approdate con la vostra barca personale a 

uno dei moli valico di frontiera internazionali sulla costa slovena

www.marina-koper.si  / www.marinaizola.com

SOGGIORNATE IN SLOVENIA

Trovate la sistemazione che desiderate. Potete soggiornare in strutture ricettive di ogni catego-

ria. Per abbandonarvi all’ozio e al vizio scegliete un albergo di lusso sul litorale, nel centro della 

città o nell’abbraccio della natura. Per visitare le città, optate per uno degli alberghi o degli ap-

partamenti “value-for-money”, dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Sperimentate la natura nella 

sua forma migliore – sperimentate il Paradiso. Non rimarrete indiff erenti dopo una notte nell’ab-

braccio del fi eno appena seccato in un agriturismo oppure dopo una vera e propria esperienza da 

carcere dietro le sbarre dell’ostello giovanile Celica. Qualsiasi struttura scegliate, verrete comun-

que sorpresi da una gustosa scelta di specialità locali e un servizio all’insegna della gentilezza. 

ALBERGHI

I livelli degli alberghi variano da una a cinque stelle in base ai criteri interna-
zionali e ai criteri alberghieri dell’Europa occidentale. Gli alberghi per la cura 
e il benessere vi vizieranno con programmi per la salute, la bellezza e il relax. I 
più attivi potranno scegliere anche alberghi attrezzati apposta per i ciclisti e gli 
escursionisti con un’off erta di pacchetti dagli itinerari interessanti. 

OSTELLI

I giovani e giovani d’animo saranno entusiasti degli ostelli sloveni, trovabili in 
quasi tutte le città slovene, come anche a Bled, a Ptuj, a Pirano, a Nova Gorica, 
Pliskovica sul Carso e a Lubiana. Un merito particolare va all’albergo Celica di 
Lubiana e alla sua creativa struttura architettonica.

CAMERE PRIVATE 

Potete soggiornarvi ovunque in Slovenia. Potete prenotare in anticipo di per-
sona o tramite un’agenzia sistemazioni private a una, due, tre o quattro stelle, 
oppure mele. 

CAMPEGGI

Per tutti coloro che desiderano trascorrere le proprie vacanze a contatto con 
la natura intatta, i campeggi sono un ottimo trampolino di lancio. I campeggi 
sloveni sono attrezzati in base agli standard europei. Alcuni off rono anche il 
soggiorno in bungalow, che si consiglia di prenotare in anticipo. 

AGRITURISMI

Una fuga totale nella natura dal viavai cittadino viene off erta anche dagli agriturismi. L’ar-
redamento tradizionale, il contatto con la cultura popolare e le faccende di casa rievoche-
ranno quei tempi in cui l’uomo sapeva ancora dedicare un po’ di tempo a sé stesso. Le fatto-
rie sono suddivise in categorie da una a quattro mele in base all’attrezzatura e all’off erta. 

RICORDATEVI DELLA SLOVENIA

Il paese degli sprazzi di verde, delle acque cristalline, delle bellezze naturali e delle 

particolarità geografi che. Il paese delle culture miste, delle particolarità architetto-

niche movimentate e delle usanze popolari ben conservate. Il paese di gente attiva e 

gentile. Sappiate però che ciò che colma i ricordi non sono le immagini, ma le esperien-

ze. Ognuno vive la Slovenia a modo suo ed è possibile percepirla ogni volta in modo 

diverso. Concedetevi un’esperienza in Slovenia, rimarrà per sempre nel vostro cuore. 

Rimani in contatto con la Slovenia su Facebook. Diventa fan di FEEL SLOVENIA: 

http://www.facebook.com/pages/Feel-Slovenia/144098725952

UN MOSAICO DI COLORI
Ogni angolo della Slovenia ha la sua storia. Ogni pas-

so è un’esperienza nuova. Ascoltate le vicende che vi 

vengono raccontate dalle strade vivaci. Sperimentate 

la varietà di culture e di gente. Vivete i colori della Slo-

venia. 

LUBIANA

NOVA GORICA 110 km

MURSKA SOBOTA 190 km

 PORTOROŽ 120 km

KRANJ 36 km

MARIBOR 130 km

CELJE 80 km

NOVO MESTO 70 km

L’Ente sloveno per il turismo si è  impegnato a puntare sul verde. Con il 

progetto “SLOVENIA GREEN” miriamo ad agire il più possibile in modo 

ecologico anche nel campo della promozione del nostro paese. Utiliz-

ziamo materiali ecologici (anche per la cartina che state leggendo), 

quando è possibile prendiamo la bicicletta o facciamo una passeggiata a 

piedi, sfruttiamo le risorse naturali di energia, gestiamo con prudenza 

le fonti d’acqua, divulghiamo innanzitutto la buona volontà e il sapere 

in modo che anche gli altri agiscano in tale senso. Anche voi. 

Scegliete delle vacanze a tutela dell’ambiente e della natura, uti-

lizzate i mezzi di trasporto pubblici, scegliendo però di andare in 

bici o a piedi per visitare i monumenti e le curiosità cittadine. 

FLY IN! PRENOTATE ONLINE RICORDATEVI DI ME

IL CULTO DELLA CULTURA
Il crocevia della creatività 
delle Alpi, del Mediterraneo e 
della pianura Pannonica aff a-
scina con numerose particola-
rità, spettacoli e festival. 

IL FITTO BOSCO
Le foreste vergini di Kočevje 
sono un patrimonio naturale 
protetto,  ricco di sorprese!

UN FANTASMA IN CITTA
L’architettura del famoso 
architetto Jože Plečnik è 
presente in ogni angolo di 
Lubiana! 

LE ACQUE BENEFICHE
Numerose sorgenti termali, 
che raggiungono i 32-73˚C in 
superfi cie, sono straordinarie 
fonti di benessere in Slovenia. 

SOTTOSOPRA
Il singolare paesaggio car-
sico si estende su più di 500 
kilometri quadrati e off re sia 
segreti sotterranei che espe-
rienze in superfi cie.

SUONA LA CAMPANA ED 
ESPRIMI UN DESIDERIO
Tirate la corda della campana 
della chiesetta sull’isolotto del 
sorprendente lago di Bled. I vo-
stri desideri si realizzeranno! 

LA BISNONNA DEL VINO
La vite più antica al mondo 
cresce a Maribor da più di 400 
anni. 

IL  RITMO ALPINO  
Il complesso musicale dei fratelli Av-
senik ha dato vita a un genere folk del 
tutto nuovo le cui melodie, suonate 
da una fi sarmonica, una tromba, un 
clarinetto, un basso e una chitarra.

IL MISTICO 
MEDITERRANEO 
La veduta di Pirano, la perla 
medievale sul mare, si accom-
pagna all’arte e ai suoni del 
famoso musicista Tartini.  

ADRIA AIRWAYS
La compagnia aerea slovena Adria Airways, membro 

della rete Star Alliance, con più di 48 anni di esperienza 

in voli regolari e charter, con una delle fl otte più moder-

ne, collega Lubiana a più di 24 destinazioni in Europa.

www.adria.si
www.staralliance.com

IL PAESE DELLE SFIDE
Cercate il vostro centro sportivo preferito, un sentiero escur-

sionistico o ciclabile, un centro di equitazione, un punto di 

partenza per il parapendio, un giro in mongolfi era o in ae-

reo, un istruttore di alpinismo o di speleologia, una guida per 

esperienze adrenaliniche, uno skipper per un’impressionante 

gita in vela – la Slovenia vi off re tutto.

www.slovenia.info/nextexit 

LE STRADE SECONDARIE DELLA SLOVENIA
Sperimentate la Slovenia vagabondando per i sei iti-

nerari tematici del progetto »Na lepše« e imboccate il 

sentiero Smeraldo e i sentieri del Vento, dell’Ambra, 

del Sole, degli Ambulanti e dell’Auricorno.

L’OSPITALITÀ DELLA NATURA
Se cercate l’ospitalità nel paesaggio verde, la Slovenia 

potrebbe essere l’esperienza più bella che abbiate mai 

vissuto. I piaceri nella natura sono sempre correlati a 

persone ospitali e alla conoscenza della creatività tra-

dizionale. 

PANORAMI INDIMENTICABILI
Liberatevi delle preoccupazioni di ogni giorno e raggiungete 

le vostre mete nelle vallate verdi o in cima alla Slovenia. Con-

quistate il monte Triglav e godetevi una delle vedute più belle 

sul mare Adriatico, sulle Dolomiti, sulle Hohe Tauern e sulle 

Caravanche, sulle Alpi di Kamnik e della Savinja, e sulle vette 

più alte delle Alpi Giulie.

www.slovenia.info/booking www.slovenia.info/shop

PRENOTATE LA SLOVENIA
La scelta più vasta di sistemazioni in Slovenia: Hotels 

// Appartamenti // Camere // Fattorie // Ostelli per i 

giovani // Pensioni // B&B

CALL CENTRE: + 386  4 280 30 30

RICORDI DALLA SLOVENIA
Portate anche a casa vostra una parte della creatività e 

dei ricordi della Slovenia e della sua gente. Un’off erta 

ricca di souvenir si può trovare nei punti di vendita in 

Slovenia come pure nel negozio online. 

NEXT EXIT

La Slovenia, con più di 1.300 zone protette, è uno dei pae-

si con il grado più alto di biodiversità nell’Unione Europea. 

Numerose specie endemiche animali e vegetali vivono in 48 

parchi. Il parco nazionale del Triglav con i suoi sette laghi è 

uno dei parchi più vecchi d’Europa. Anche nei tre parchi re-

gionali e nei 44 parchi naturali si può trovare un’eccezionale 

diversità biotica, paesaggistica e culturale.  

Osservate la natura e i suoi abitanti con tutti i sensi, ma fate 

in modo che quando ve ne andate la natura rimanga così come 

l’avete trovata. Non portate via niente e non lasciateci niente. 

La Slovenia partecipa al progetto europeo Ecolabel Europeo 

per il servizio di ricettività turistica, che promuove l’impe-

gno a ridurre l’inquinamento dell’aria, utilizzare in modo 

più economico l’energia e le altre risorse naturali, diminuire 

l’inquinamento dell’ambiente e off rire alimenti prodotti in 

modo organico. La Slovenia off re 42 campeggi turistici, 344 

agriturismi e numerosi alberghi ecologici.  

Scegliete una sistemazione nel rispetto dell’ambiente, la ricrea-

zione nel verde e le specialità locali preparate con alimenti orga-

nici. Non utilizzate bottiglie di plastica. L’acqua si può bere alla 

spina: è tra le più pulite in Europa! 

La tutela dell’ambiente inizia con i piccoli gesti – tra i più piccoli esseri 

viventi: LE API. L’apicoltura è un aspetto molto importante del patri-

monio naturale e culturale sloveno. Gli sforzi degli apicoltori sloveni 

negli ultimi anni sono indirizzati soprattutto verso la conservazione 

dell’autoctona ape carnica (Apis mellifera carnica), la seconda spe-

cie di api più diff usa al mondo. La Slovenia è l’unico paese membro 

dell’Unione Europea che ha protetto la propria ape autoctona.

Scegliete tra più di 750 motivi delle cosiddette “panjske končnice“, tavolette 

di legno illustrate, che raccontano le ricche avventure della storia slovena. 

Oppure optate per un altro prodotto dell’artigianato creato con materiali 

naturali. Visitate gli artigiani sloveni e sperimentate la tradizione locale. 

CONTATTI

Slovenia
Ente sloveno per il turismo  

Dimičeva 13

1504 Ljubljana

tel.: +386 1 589 85 50

fax: +386 1 589 85 60

e-mail: info@slovenia.info

Austria 

Slowenisches Tourismusbüro

Opernring 1/R/4/447

A-1010 Wien

tel.: +43 1 7154 010

fax: +43 1 7138 177

Informazioni turistiche:

info@slovenia.info

Informazioni per media:

info@slovenia.info

Benelux/France
Offi  ce du Tourisme Slovène,

Sloveense Dienst voor Toerisme

Rue d’Idalie 19/3

B-1050 Bruxelles

tel.: +32 2 644 27 04

fax: +32 2 644 27 04

Informazioni turistiche:

brussels@slovenia.info

Informazioni per media:

brussels@slovenia.info

Germany 
Slowenisches

Fremdenverkehrsamt

Maximiliansplatz 12 a

D-80333 München

tel.: +49 89 29 16 12 02

fax: +49 89 29 16 12 73

Informazioni turistiche: 

info@slovenia.info

Informazioni per media:

info@slovenia.info

Italy
Uffi  cio del Turismo Sloveno

Galleria Buenos Aires 1

I-20124 Milano

tel.: +39 0229 51 11 87

fax: +39 0229 51 40 71

Informazioni turistiche: 

info@slovenia-tourism.it 

Informazioni per media:

info@slovenia-tourism.it

www.slovenia.info

Proteus Anguinus

Il più grande animale sotterraneo del mondo.
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www.slovenia.info
Q u e s t a   c a r t i n a   è   p r o d o t t a   c o n   c a r t a   a m i c a   d e l l ’ a m b i e n t e .
Contribuite alla tutela dell’ambiente – Non gettate via la cartina, ma regalatela a un amico.  

9
       Venite a scoprirle da vicino! 

CURIOSITA’ 
INDIMENTICABILI


